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SOLUZIONI E STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI IN GRADO DI FORNIRE
TANGIBILI MIGLIORAMENTI CHE SI CONCRETIZZANO NELL’ABBATTIMENTO DEI
COSTI DI MANODOPERA, IN EFFICIENZA, IN MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA

SISTEMA PER LABORATORI CONTO TERZI

Un potente e completo strumento di lavoro che risulta indispensabile nella gestione di tutti i reparti sia operativi sia
logistici sia amministrativi, ovvero: ricezione capi, lavorazione capi, carico furgoni, distinte di consegna, gestione
provvigioni autisti, gestione pagamenti cliente, fatturazione, estratti conto, ecc.
Integrabile con pacchetti aggiuntivi quali:
• Gestione clienti privati
• Gestione flussi di cassa
• Gestione statistiche
L’acquisizione dei capi avviene nel laboratorio in modo pratico e veloce grazie all’ausilio della marcatura con bar code.
Tale procedura può essere effettuata dall’autista direttamente al momento del ritiro mediante l’utilizzo di un terminale
e stampante portatile. Estremamente semplice e compatto, dotato di lettore di codice a barre e stampante, consente
l’acquisizione dei dati relativi ai capi ritirati direttamente presso il cliente, rilasciando la ricevuta completa di tutte le
informazioni.
Contiene, relativamente ai capi in consegna, i saldi dei clienti, permettendone l’aggiornamento in caso di pagamento,
con il rilascio della ricevuta.
L’utilizzo del terminale portatile esclude, al rientro in laboratorio, il carico dei capi nel sistema.
Mediante il collegamento dell’apparecchio portatile con il computer si effettua lo scarico automatico di tutti i dati
riferiti sia al ritiro dei capi che a quelli consegnati con i relativi importi incassati e con evidente risparmio di tempo e
di personale.
Importanti aziende del settore continuano ad apprezzare questo prodotto studiato e realizzato appositamente,
rendendolo in tal modo, un irrinunciabile alleato in grado quasi totalmente di annullare problematiche relative a
smarrimenti, contestazioni su capi già consegnati, pagamenti da parte del cliente, di fatturazione e altro ancora.

SERVIZI POST VENDITA

Il patrimonio fondamentale della 2020 srl è costituito dalla propria clientela, a questo proposito, dietro il pagamento
di un modesto canone di abbonamento annuale con adesione facoltativa, vengono offerti una serie di servizi post
vendita che oltre a fornire le prestazioni di seguito specificate, ci permettono di avere con essi un rapporto continuativo
con scambi di informazioni reciproche per favorire in modo costruttivo la crescita di entrambi.

L’ASSISTENZA

Di fondamentale importanza, è sicuramente uno degli elementi più importanti da tenere in considerazione al momento
dell’acquisto di un sistema gestionale.
Personale disponibile, sempre reperibile, tecnicamente preparato e con effettiva conoscenza delle problematiche del
settore, sono elementi fondamentali che caratterizzano questo servizio e sulla quale il nostro cliente può senz’altro
contare. Grazie alle più recenti tecnologie è possibile raggiungere, in via telematica e in tempo reale, qualsiasi cliente
in qualsiasi parte del mondo, risolvendo quindi immediatamente ogni suo problema senza costi da sostenere per
spostamenti di un tecnico.

AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA

Nuove necessità e soluzioni migliorative realizzate dalla 2020 srl o richieste dai nostri clienti fanno del nostro, un
prodotto in continua evoluzione, vengono mediamente effettuati 2 aggiornamenti ogni anno, che vengono distribuiti
gratuitamente a tutti i clienti abbonati.

GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE

Ogni articolo venduto dalla 2020 srl è coperto dalla garanzia di legge, ad ogni modo, qualora si verificasse la rottura
anche accidentale di qualsiasi elemento che compone l’impianto da noi fornito, il cliente sarebbe costretto a non
poterne fare uso fino alla riparazione del componente stesso con indiscutibili difficoltà nell’uso dell’impianto e
conseguente disservizio verso la propria clientela.
La 2020 srl da sempre sensibile alle esigenze della propria clientela mette a loro disposizione componenti sostitutivi
in attesa che venga effettuata la riparazione del componente rotto.
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IMMAGINE E NEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO.

PER UNA RISPOSTA EFFICIENTE E TEMPESTIVA ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO
DISTINTA

POSTAZIONE RITIRO CAPI

POSTAZIONE RITIRO CAPI PORTATILE

POSTAZIONE PRONTO

POSTAZIONE PRONTO CAPI APPESI

FATTURA

MARCATURA TNT

